
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 
ISCRIZIONE “ORATORIO ELETTORALE” 26/09/22- PIME, SOTTO IL MONTE (BG) 

 
** Cognome (iscritto) ** Nome (iscritto) 

  
** Nato a ** Il 

  

Residenza (solo se minorenni) ** Cellulare di un genitore / dei genitori 
  

 
 SI’  NO Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)  

 
 
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

  

Cognome papà o mamma Nome papà o mamma 
 
avendo preso conoscenza dell’iniziativa organizzata dal Centro Parrocchiale Osnago della Parrocchia S. Stefano di OSNAGO 
descritta nelle sue modalità ed orari nel volantino dell’iniziativa 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a questa attività 
 
Autorizziamo il sacerdote e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la 
sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Siamo consapevoli che in caso di necessità il sacerdote e i responsabili in loco potranno chiedere l’intervento del Servizio 
Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno 
un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e 
terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni per nostro/a figlio/a in caso di eventuale soccorso e secondo loro prudente 
valutazione. 
L'oratorio non può rispondere per gli oggetti personali e i soldi. Vi invitiamo a non far portare oggetti di valore ai vostri ragazzi e a 
limitare la quantità di denaro. 
 

I dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare questa attività 
Vogliamo informarvi che i dati da voi forniti e i dati sanitari saranno trattati conformemente alle norme Decreto Generale della CEI “Disposizioni 
per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni 
laicali” del 24 maggio 2018 e al REG. UE n 2016/679 (GDPR). l titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Santo Stefano Osnago, con sede in 
via S. Anna 1 Osnago (Lecco), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la 
mail osnago@chiesadimilano.it. 
 

Potremo trattare foto e video che ritraggono vostro figlio durante questa attività. Documentare questi momenti ha una finalità legata 
esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste foto esclusivamente attraverso l’informatore e il bollettino 
parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le immagini inoltre potranno essere 
diffuse attraverso i canali di comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano e della Fondazione Oratori Milanesi. 
Possono essere utilizzati i numeri telefonici raccolti in questo modulo di iscrizione. Questi numeri di telefono potranno essere conservati su 
utenze telefoniche e apparecchiature in uso all’oratorio e alla parrocchia. Saranno utilizzati per comunicazioni personali relative all’iniziativa. 
 

 Sì,prestiamo il consenso al trattamento di foto e video 
 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video  

 

Luogo e data , ……………............................. 
 

Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ...................................................... 
 

SEZIONE DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
Luogo e data , ..............................…….              Firma di un genitore ......................................... 


